Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

OPI

LINEE GUIDE PER ESPRESSIONE DEL VOTO

L’edificio nel quale è ubicato il seggio elettorale, è la nuova sede dell’OPI Napoli sita in Piazza Carità 32.
Le caratteristiche strutturali permettono di individuare un percorso dedicato con separazione dei punti di ingresso e di uscita,
con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.
Al fine di evitare assembramenti nel locale ove sono state allestite le cabine elettorali, è previsto il contingentamento degli
accessi, eventualmente creando apposite aree di attesa in piazza all’esterno dell'edificio stesso, con l’opportuno
distanziamento.
I locali destinati al seggio elettorale sono sufficientemente ampi per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia
tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore nonché per garantire la distanza di due metri al momento
dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. È prevista, inoltre, apposita segnaletica orizzontale per facilitare
il distanziamento.
Prima dell'insediamento del seggio elettorale, sarà assicurata una pulizia approfondita e sanificazione dei locali ivi compresi
corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Tali operazioni sono previste anche al termine di ciascuna delle tornate elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme
atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.
Le operazioni di pulizia e sanificazione sono effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel
documento del 8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è richiesto il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
- non di uscire di casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C;
- non essere in quarantena o isolamento fiduciario negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
L’Ordine provvederà comunque a rilevare la temperatura corporea tramite un termoscanner al momento dell’accesso al
seggio.
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto
avente diritto all'accesso al seggio.
Al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce che è stata prevista un’area di attesa in piazza Carità.
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Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico in
prossimità della porta, misurazione della temperatura corporea, a richiesta, anche la fornitura di guanti monouso.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI
Quanto ai componenti dei seggi, durante l’espletamento del loro compito, essi devono indossare la mascherina, mantenere
sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.
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